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Tribunale di Milano 14 marzo 2017  
 
“La comunicazione al socio dell’esclusione dalla cooperativa priva dell’indicazione degli 
specifici addebiti è nulla e rende inefficace la delibera del consiglio”. 
 
Il Tribunale di Milano affronta il tema dei contenuti della comunicazione al socio del provvedi- 
mento di esclusione da una società cooperativa e sulla scia dell’orientamento più recente 
della giurisprudenza di legittimità, ritiene che una comunicazione generica priva 
dell’indicazione degli specifici addebiti al socio sia nulla rendendo inefficace la delibera di 
esclusione del Consiglio.  
Con un’apposita lettera raccomandata una cooperativa comunicava ad un proprio socio che 
il Consiglio di amministrazione aveva deliberato la sua esclusione dalla società con effetto 
immediato “per i motivi di cui all’art. 10 lett. b) dello statuto sociale e dell’art. 2533 comma 
1, n. 2 codice civile”.  
Il socio impugnava nei termini la delibera di esclusione ritenendola nulla per genericità e 
indeterminatezza eccependo la mancata indicazione dei fatti e degli addebiti posti a base 
della decisione, mancanza che gli impediva, in buona sostanza, di svolgere una adeguata 
difesa.  
La cooperativa, costituendosi in giudizio riportava per esteso la delibera del consiglio dai cui 
contenuti risultavano specifici addebiti ritenuti rilevanti per statuto ai fini dell’assunzione del 
provvedimento espulsivo aggiungendo altresì che il socio era pienamente consapevole delle 
violazioni addebitategli.  
Il Tribunale accoglieva la domanda del socio ritenendo inefficace la delibera di esclusione 
in quanto ad essa non aveva fatto seguito una valida comunicazione al socio in grado di 
metterlo in condizione di esplicare una adeguata difesa.  
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha osservato come la comunicazione al 
socio debba essere idonea a renderlo edotto delle ragioni e contenuti della delibera di 
esclusione. Ne consegue che un contenuto assolutamente generico (che nel caso di specie 
si è limitato a rinviare ad un articolo dello statuto, senza specificare l’esatta circostanza che 
avrebbe determinato il recesso) non costituisce comunicazione idonea salvo che dalle 
difese del socio consti che questi sia perfettamente consapevole delle ragioni del 
provvedimento di esclusione. Ciò in quanto, secondo il Collegio giudicante, la genericità 
della comunicazione impedisce al socio di conoscere gli addebiti posti a base della 
decisione violando così il suo diritto alla difesa desumibile dalla disciplina dell’art. 2533. 
In conclusione, secondo il Tribunale, in conclusione, la delibera di esclusione deve 
intendersi valida, ma inefficace in quanto ad essa non ha fatto seguito una adeguata e 
conseguente comunicazione al socio, comunicazione da intendersi come tale nulla.  
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